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Indirizzi utili
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Sede riunioni
Ristorante “Cial de Brent” - Via Pordenone, 1 - Polcenigo- tel. 0434 747347 

Riunione il Martedì ore 20
conviviali 1° e 3° martedì del mese - caminetto 2° e 4° martedì del mese 



RIUNIONI DEL CLUB

Il 7 ed il 13 gennaio sono caratterizzati per i caminetti al Cial de Brent . Il 13 si svolge anche il Con-
siglio Direttivo del Club che delibera:
- la concessione della dispensa da gennaio a giugno al socio Pino Iacca; 
- la cooptazione del socio proposto da Elena Michielin;
- la sponsorizzazione del concerto dell’Orchestra Naonis di Pordenone da tenere il 28 aprile al te-
atro Zancanaro di Sacile;
- si continua invece a cercare nell’ambito del club un socio che segua costantemente la partecipa-
zione del nostro club a “Rotary per la Regione”.
In entrambe le riunioni molto spazio è dedicato alla puntualizzazione dell’organizzazione del Rotary 
Day a Sacile il 22 febbraio.

L’ANNO COMINCIA CON UNA FERALE NOTIZIA PER IL CLUB: È SCOMPARSO, IN SEGUI-
TO A INCIDENTE STRADALE, GIORGIO BARZAN, SOCIO FONDATORE DEL CLUB. 
ALLA FAMIGLIA LE CONDOGLIANZE DEL RC SACILE CENTENARIO

La riunione del 20 gennaio è caratterizzata da due 
eventi: il primo, la splendida relazione di Pier An-
tonio Salvador sulla R. Foundation e come questa 
finanzia i service proposti dai club.
Pier Antonio è Presidente della Commissione Di-
strettuale sullo sviluppo dell’effettivo.

Il secondo evento della serata è stato la presenta-
zione di due nuovi soci del club:
Stefano Paciolla e Gino Romor.

Il Presidente Andrea con Stefano Il Presidente Andrea con Gino



Nemo Gonano, past president del RC Mania-
go-Spilimbergo, è stato il relatore all’interclub or-
ganizzato dal RC di Maniago-Spilimbergo a Viva-
ro presso il ristorante “da Gelindo dei Magredi”,
All’evento hanno partecipato, oltre al nostro club, 
gli amici del RC Pordenone e del RC San Vito al 
Tagliamento.
Nemo ha tenuto una brillante e interessante re-
lazione dal titolo: “Gabriele D’Annunzio: l’uomo, 
loscrittore, il soldato” che ha inoltre incuriosito i 
presenti come si evince dal numero di domande 
poste al Relatore al termine.

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI DEL CLUB



VISITA ALLA MOSTRA SU MAN RAY

Il nutrito gruppo di soci che sabato 24 gennaio ha visitato la mostra a villa Manin dedicata a Man 
Ray si è avvalso di una prestigiosa guida, il socio Piero Colussi, che ha accompagnato i visitatori 
attraverso tutto il percorso dell’esposizione, facendo osservare dettagli e particolarità che solo un 
conoscitore approfondito delle tematiche Dadaiste poteva cogliere. La mostra è subito sembrata 
molto interessante, perché alterna un po’ tutti i periodi di produzione artistica dell’artista statuniten-
se, che passò agilmente dalla pittura alla fotografia, dal cinema alla moda, attorniandosi per tutta la 
vita di molte figure femminili, che costituiscono sicuramente un punto di riferimento nella sua polie-
drica personalità. La leggerezza con cui Piero ha saputo condurci fino alla fine della mostra è stata 
da tutti molto apprezzata, e credo che il ringraziamento nei suoi confronti sia doveroso, tanto più 
che ha già invitato il Club Rotary Sacile Centenario alle prossima esposizioni di Villa Manin, facen-
do soprattutto riferimento alla mostra su Mirò che si terrà nell’autunno di quest’anno. Grazie Piero! 
                                                                                                                                                                                                     (GDL)


